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Scheda identificativa della procedura

Nome processo: P09 – Analisi Rischi e Opportunità
Processi correlati: Tutti i processi
Input: Gestione ordinaria SGQE, modifica o attivazione nuovi servizi
Output: Elenco procedure/processi/procedimenti rilevanti SGQE, Anticorruzione, 

Trasparenza - mappatura e valutazione del rischio – PTPCT triennale, 
pubblicazione art. 35 del d.lgs 33/2013

Normativa di riferimento: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 50001:2018; L. 190/2012, D.Lgs. 33/2013, 
DPCM indicato all’art. 1, comma 4, legge 190 del 2012, PNA ANAC e relativi 
aggiornamenti

Requisito norma ISO 9001: 6.1 Gestione dei rischi e delle opportunità
Requisito norma ISO 50001 6.1 Action to address risks and opportunities
Scheda Ufficio connessa: ///

Indicatori di qualità:
N. Descrizione Obiettivo
1 Tempestività nell’aggiornamento annuale del 

monitoraggio livello di rischio
100%
(Indicatore di Sistema qualità)

2 Valutazione rischio non raggiungimento 
standard qualità

<A
(Indicatore di area)

Fattori di rischio:
N. Descrizione Azione - Formula
1 Accontentarsi dei risultati - Il rischio può essere attenuato mediante la 

definizione di una metodologia per il miglioramento 
continuo

2 Mancata conoscenza delle necessità di 
prevenzione rischi non raggiungimento obiettivi  
qualità

- Il rischio può essere attenuato mediante l’assidua 
applicazione dell’approccio integrato di risk-based 
thinking

 

Fattori abilitanti

Inadeguatezza o assenza di controlli

Inadeguatezza o assenza di trasparenza ovvero comprensione strumento X

Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di 
riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna

X

Scarsa responsabilizzazione interna

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto X

Inadeguata diffusione o condivisione della cultura e obiettivi Sistemi Qualità Energia X

Indicatori di stima Motivazione

Interessi interni/esterni B La procedura è rivolta direttamente ad utenti interno alla P.A. di riferimento,  
determinando una corrispondente stima del rischio di mancato 
raggiungimento obiettivi

Discrezionalità del decisore 
interno

M Il processo decisionale della procedura è parzialmente vincolato da norme e 
atti amministrativi/prevede il coinvolgimento di più uffici

Eventi distorsivi B Le attività della procedura non sono state oggetto di non conformità in 
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passato ovvero di rilevi da parte Audit interni/esterni

Comprensibilità del 
processo

B Sono previsti e adottati strumenti di condivisione della procedura 
sostanziale

Grado attuazione procedura M Grado di attuazione delle misure previste dalla procedura

Grado complessivo 
rischio processo

M/B

Altra documentazione operativa: PTPC, Manuale protocollo informatico/ conservazione
Modulistica connessa:

Preparato da Approvato da
RAR/RPR RGQE
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1. Scopo e applicabilità

Lo scopo della presente procedura è quello di  definire le linee guida per l’ identificazione, analisi  e 

valutazione  dei  rischi  che  potrebbero  non  permettere  il  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati 

dall’Amministrazione,  per  l’implementazione  delle  relative  azioni  di  contenimento,  al  fine  di  poterne 

cogliere le opportunità di miglioramento.

La responsabilità della presente procedura è in capo all’Alta Direzione, con la collaborazione di tutte le 

funzioni individuate nell’organigramma dell’Ente.

Essa si integra con il modello di risk management delineato dalla l. 190/2012 ed applicato dal Comune di 

Rubano (PD) per il tramite del suo Piano triennale di prevenzione della corruzione, e si riferisce alla 

gestione  dei  rischi  e  delle  opportunità  così  come definito  al  paragr.  6.1  della  Norma UNI  EN ISO 

50001:2018.  

2. Riferimenti e definizioni

Per i termini e le definizioni si fa riferimento alla norma UNI EN ISO 9000:2015 “Sistemi di gestione per 

la  qualità:  fondamenti  e  vocabolario”  e  alla  Norma UNI  EN ISO 50001:2018 paragr.  6.1  “Action  to 

address risks and opportunities”.

Per  “rischio”  si  intende  l’effetto  dell’incertezza  sul  corretto  perseguimento  dell’interesse  pubblico  e, 

quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto al mancato raggiungimento dell’obiettivo qualità e di 

gestione energetica dell'organizzazione.

Per “evento” si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si 

oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente riportato nella politica per la qualità e 

l'energia dell'Amministrazione.

Per “processo” si intende un insieme di attività interrelate che creano valore, trasformando delle risorse 

(input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno 

all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito di un settore può da solo portare al  

risultato finale oppure porsi come parte o fase di un processo complesso e più ampio, che vede il con il 

concorso di altri settori più o servizi.

Come evidenziato nello stesso P.N.A. il concetto di processo è diverso, più ampio e flessibile di quello di  

procedimento amministrativo; si tratta di due concetti tra loro non incompatibili, in particolare:

 Procedimento amministrativo: descrive una sequenza preordinata di atti, individuati da norme, tra 

loro collegati e tutti diretti alla produzione di un unico atto conclusivo di rilevanza esterna, denominato 

provvedimento amministrativo con il  quale la Pubblica Amministrazione manifesta la propria volontà, 

nell’esercizio dei suoi poteri. 
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 Processo: indica l’insieme delle risorse utilizzate per realizzare un determinato risultato, ovvero 

l’insieme degli input utilizzati per ottenere un determinato output e le modalità con cui questi input si 

combinano e susseguono.

E’ importante sottolineare che mentre i processi sono realizzati tanto da soggetti privati quanto da sog-

getti pubblici, i procedimenti amministrativi, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., 

appartengono alla sfera esclusiva delle Pubbliche Amministrazioni.  Questo assume particolare rilievo 

poiché determina, tra l’altro, l’obbligo di stabilire i tempi entro i quali un procedimento amministrativo si 

deve concludere, l’attribuzione degli adempimenti organizzativi (unità operativa responsabile) ed i sog-

getti coinvolti (responsabile del provvedimento e responsabile del procedimento).

Come indicato nell’aggiornamento 2015 al P.N.A (det. ANAC n. 12/2015), la completa rilevazione dei 

procedimenti amministrativi costituisce un primo fondamentale punto di partenza per la completa mappa-

tura dei propri processi organizzativi.

3. Modalità operative

3.1 Generalità

L’individuazione e trattamento del rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone 

la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica “sul campo” dell’impatto dei fenomeni 

che  possono  avere  effetti  negativi  sulla  performance  dell'organizzazione,  nonché  sui  singoli 

processi svolti nell’ente, ovvero sul rischio di non raggiungere gli  obiettivi di qualità e energia 

previsti nel SGQE.

L'analisi  dei  rischi  relativi  ad  attività  e  processi  che possono avere  un effetto negativo  sulla 

performance di qualità ed energetica dell'organizzazione prevede di:

• assicurare  che  il  SGQE  possa  effettivamente  raggiungere  gli  obiettivi  prefissati 

dall'organizzazione in maniera coerente con la propria politica di qualità e energia;

• prevedere e prevenire effetti indesiderati che possano compromettere la performance di 

qualità ed energetica dell'organizzazione;

• raggiungere  il  miglioramento  continuo  della  performance  di  qualità  ed  energetica 

dell'organizzazione.

A questo scopo l'organizzazione deve pianificare:

• Azioni mirate ad affrontare possibili rischi ed individuare le opportunità di miglioramento;

• Integrare, implementare, misurare, monitorare e comunicare azioni di miglioramento nel 

proprio SGQE e nei  processi del proprio sistema di gestione;

• Valutare l'efficacia di queste azioni rispetto ai risultati attesi, conformemente con quanto 

previsto dalla propria politica qualità ed energia e dagli obiettivi del proprio SGQE
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Il processo e l’approccio metodologico utilizzato in fase di analisi del rischio recepiscono le indicazioni 

metodologiche e  le  disposizioni  contenute  nel  Piano Nazionale  Anticorruzione (P.N.A.),  desunte  dai 

principi e dalle linee guida UNI ISO 31000:2010. Il processo di analisi è sviluppato attraverso le seguenti 

fasi elementari: 

- Analisi del contesto 

- Valutazione del rischio 

- Trattamento del rischio 

- Monitoraggio 

3.2.    Analisi del contesto

La  determinazione  dei  rischi  e  delle  opportunità  che  è  necessario  affrontare  per  assicurare  che  il 

Sistema di  Gestione possa conseguire  i  risultati  attesi,  accrescere  gli  effetti  desiderati,  prevenire  o 

ridurre gli effetti indesiderati e conseguire il miglioramento, è subordinata alla conduzione dell'analisi del 

contesto  dell'organizzazione  ed,  in  particolare,  alla  definizione  dei  fattori  esterni  ed  interni  che 

influenzano la capacità di conseguire i risultati attesi dalle parti interessate e rilevanti per il sistema di  

gestione.

Per quanto riguarda i fattori esterni ed interni rilevanti per l’Ente e che influenzano la sua capacità di 
conseguire i risultati attesi, nonché per quanto riguarda gli stakeholders, ci si si riferisce completamente 
alla specifica procedura operativa P08, cui si rinvia.

L’analisi  del  contesto,  peraltro,  è  completata  dalle  informazioni  contenute  nei  documenti  di 

programmazione dell’Ente, quali Dup e PTPCT.

3.2.1 Mappatura dei processi

Il gruppo di lavoro costituito dal Segretario Generale e dai Capi Area, coadiuvato dai vari responsabili dei 

procedimenti, partendo dall’elenco delle procedure, contenente tutti i procedimenti amministrativi svolti 

dal Comune e rilevanti ai fini del SGQE, ha individuato una serie di processi, ritenuti di principale impor-

tanza, per i quali procedere ad una mappatura più puntuale e in linea con l’Allegato 1 al PNA 2019, av-

valendosi della facoltà di procedere alla mappatura completa dei processi in annualità successive, imple-

mentando progressivamente il numero dei processi esaminati.

Per ciascuno dei processi mappati è stata elaborata una scheda di descrizione, contenente la rappre-

sentazione e descrizione del singolo processo con l’indicazione delle finalità, degli input (esterni/interni), 

dello sviluppo (cd. working progress) e degli output (esterni/interni).

L’integrazione tra le procedure rilevanti per il SGQE e i processi contenuta nel PTPCT è assicurata me-

diante apposito menù a tendina presente sul sito istituzionale dell’Ente che consente la sussunzione dei 

procedimenti contenuti nell’Elenco procedure nei processi indicati nel PTPCT, distinti per Area di rischio.

3.3 Valutazione del rischio
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Successivamente, per ciascun processo, sia esso riferito ad una specifica Area o traversale, si procede 

ad identificare gli eventi incerti i cui effetti possono determinare un rischio (conseguenza negativa).

L’attività  di  identificazione  dei  rischi  è  svolta  da  parte  dei  funzionari  Responsabili  di  Posizione 

Organizzativa  per  l’Area  di  rispettiva  competenza  oltre  che,  per  il  tema della  anticorruzione,  con  il 

supporto del Segretario Comunale.

In un'ottica di  gestione del  rischio per  la  parte energia si  elencano una serie di  possibili  rischi  che 
possono  mettere  a  repentaglio  il  miglioramento  continuo  della  performance  energetica 
dell'organizzazione:

• Personale non adeguatamente qualificato/formato;

• Mancato rispetto dei requisiti di Legge applicabili, su processi o impianti (es. illuminazione 
Pubblica)

• Mancato  rispetto  dei  requisiti  minimi  di  legge  su  efficienza  impianti  di 
riscaldamento/raffrescamento;

• Scarsa  competenza  nella  definizione  delle  variabili  che  possono  influenzare  gli  usi 
dell'energia;

• Carenza di competenza nella progettazione;

• Carenza di strumenti per la misurazione e il monitoraggio;

• Carenza di risorse economiche e di personale atte all'implementazione del SGQE;

• Scarso coordinamento fra obiettivi dell'Alta Direzione, politica e attuazione del SGQE.

Ogni  rischio  potenziale  viene  quindi  sottoposto  a  valutazione  specifica,  in  rapporto  alla  sua  reale 

possibilità di accadimento nella realtà aziendale e in rapporto al possibile suo impatto.

Sulla  scorta  delle  indicazioni  contenute  nel  PNA 2019  e  a  decorrere  dal  PTPCT 2020-2022,  l’Alta 

Direzione ha ritenuto di superare il tentativo di quantificare i rischi, con algoritmi e calcoli numerici più o 

meno sofisticati, in quanto i risultati sarebbero la conclusione di processi mentali comunque soggettivi.

Inoltre i  rischi  come sopra individuati  presentano tutti  una forte aleatorietà dipendente dalle  varie e 

specifiche  situazioni,  spesso  variabili  nel  tempo,  che  sarebbe  assurdo  voler  esprimere  con  valori 

numerici (sia in termini di probabilità, sia in termini di impatto, sia in termini di capacità di intervento  

aziendale)

E’ stata, pertanto, implementata una valutazione di natura qualitativa in termini di accettabilità o meno 

del rischio individuato, che viene costantemente riconsiderata in occasione degli eventi importanti che 

periodicamente l'Amministrazione è chiamata ad affrontare, sia in rapporto al contesto che in relazione ai 

processi gestionali ed esecutivi interni. 

Relativamente alla  metodologia  utilizzata,  in  particolare,  si  fa  riferimento  all’allegato  1)  alla  delibera 
Delibera ANAC numero 1064 del 13 novembre 2019 - Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2019 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 287 del 07 dicembre 2019 e 
più specificatamente al suo allegato 1 indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi, con 
opportuni adattamenti alle specificità del SGQE dell’ente.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/PianoNazionaleA
nticorruzione/_piani?id=92832dda0a7780421b2f2d008414bf35

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione/_piani?id=92832dda0a7780421b2f2d008414bf35
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione/_piani?id=92832dda0a7780421b2f2d008414bf35
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Analogamente alle schede predisposte per ciascun processo mappato nel PTPCT, per ogni procedura 
del SGQE sono stati inseriti i seguenti nuovi paragrafi:

Fattori  abilitanti,  contenente  un  elenco  esemplificativo  delle  cause  che  possono  agevolare  la 
verificazione dell'evento rischioso;

Indicatori di stima, contenente un elenco esemplificativo di elementi presi in considerazione nella fase di 
ponderazione del rischio e che vanno motivati.

Per  ogni  procedura  SGQE  viene,  pertanto,  individuato,  tenendo  conto  della  metodologia  proposta 
all’interno del Piano Nazionale Anticorruzione, un grado complessivo di rischio che può avere i seguenti 
valori :

B: basso

M: medio

A: alto

I risultati di tali valutazioni (qualitative) vengono riportati sinteticamente in ciascuna Scheda processo, di 

seguito alla descrizione del processo.

3.4 Trattamento

Una volta  individuato e  valutato  (qualitativamente)  il  rischio  la  Direzione valuta  se  già  pone in  atto 

opportune azioni di contenimento e passa così a determinare se il rischio residuo sia accettabile o no.

Se  il  rischio  risulta  non  accettabile  la  Direzione  provvede  a  porre  in  atto,  entro  tempi  ragionevoli, 

opportune azioni di correzione e contenimento.

La fase di trattamento del rischio consiste nell’individuazione e valutazione delle misure che debbono 
essere predisposte per neutralizzare o ridurre il  rischio e nella  decisione di  quali  rischi si  decide di 
trattare prioritariamente rispetto agli altri.

L’individuazione  e  la  valutazione  delle  misure  è  svolta  dai  funzionari  Responsabili  di  Posizione 

Organizzativa  per  l’area  di  rispettiva  competenza  oltre  che,  per  il  tema della  anticorruzione,  con  il 

supporto del Segretario Comunale.

Per quanto attiene la gestione del SGQE ed il rischio di non raggiungere gli obiettivi prefissati, le misure 
di mitigazione obbligatorie sono quelle previste necessariamente dal SGQE stesso (audit, monitoraggi).

Misure ulteriori debbono essere valutate in base ai costi stimati, all’impatto sull’organizzazione e al grado 
di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

L’individuazione e la valutazione delle misure “di qualità e energia” è compiuta dal  Responsabile Qualità 
e Energia con il  coinvolgimento delle posizioni organizzative/responsabili  per le aree di competenza, 
identificando annualmente le aree “sensibili” di intervento su cui intervenire.

Fondamentale  risulta  l’apporto  dell’Alta  Direzione  che  deve  supportare  l’attuazione  di  tali  misure 
dandone esplicitazione anche nei documenti  di  pianificazione dell’ente (DUP, Piano triennale OOPP, 
Biennale acquisti beni e servizi, PEG, Piano delle Performance).

Le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori:

1. livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;

2. impatto organizzativo e finanziario connesso all’implementazione della misura.



Analisi rischi e opportunità

P09

Rev. 2 del 31/12/2020

Pag. 8 di 8

Si  considera  di  predisporre  adeguati  interventi  con  priorità  massima  con  riferimento  ai 
processi/procedimenti aventi livello di rischio qualità/energia pari ad ALTO

Le misure di contrasto intraprese/da intraprendere dall’ente sono riepilogate:

a. direttamente nelle schede identificative delle procedure SGQE
b. nei documenti di piano programmazione annuali, quando pertinente
c. nel riesame della direzione dell’ente, quali elementi in entrata e uscita

3.5 Monitoraggio

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la 
valutazione del livello di rischio tenendo conto della misure di mitigazione introdotte e delle azioni 
attuate.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, 
alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

Essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all’interno del processo di gestione del 
rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.

Le fasi di valutazione delle misure e del monitoraggio sono propedeutiche all’effettuazione del 
Riesame della Direzione e l’aggiornamento della Politica per la Qualità e l'Energia.

Revisioni

0 del 31/05/2018: prima emissione

1 del 22/01/2019: integrazione con il sistema gestione energia

2 del 31/12/2020: adeguamento nuova valutazione analisi del rischio


	Scheda identificativa della procedura
	Revisioni

